
Vecchi bigliettini
Cara Raffa, rispolverando alcuni vec-
chi numeri del Giornalino, ho trovato
due bigliettini del 2000 che mi hanno
incuriosita: uno era di Angela di Casti-
glione delle Stiviere (Mantova) e l’al-
tro di Sonia di Savigliano (Cuneo).
Vorrei corrispondere con loro.
 Silvia - VILLAFRANCA (TORINO)

M Non conservo le vostre lettere così
a lungo: sarei letteralmente sommer-
sa dalla carta! Magari saranno loro a ri-
mettersi in contatto con me se sono
ancora lettrici del Giornalino.

Amo i cartoon
Cara Raffa, le mie compagne mi pren-
dono spesso in giro perché mi piaccio-
no i cartonianimati.Sedovesseroconti-
nuare anche quest’anno, che cosa do-
vrei fare?  Costanza - PISA

M E tu non dirglielo. Perché condivide-
re una passione con chi non l’accetta?

La fama non è tutto
Cara Raffa, qualche settimana fa chie-
devi che fine avevano fatto le aspiranti
veterinarie e dottoresse. Eccomi qua: a
me di fare la ballerina o
l’attrice non è mai passato
neanche per l’anticamera
del cervello. Tra le mie aspirazioni futu-
re ci sono l’archeologia, la zoologia e
lo sport. Certo, anche con questo tipo
diambizionipotrei diventare riccae fa-
mosa, ma a me non importa. Ragaz-
ze, svegliamoci: la fama non è tutto!

Valeria - BUSSOLENGO (VERONA)

M Grazie per aver rinforzato il
mio messaggio: non di solo spet-
tacolo è fatto il futuro. Ma mi sor-
ge un dubbio: mi sembra che le
professioni dello zoologo e del-
l’archeologo siano tra quelle di
cui più si parla in Tv nei tanti
programmi di divulgazione.
Sei certa che anche le tue non
siano passioni nate dalla sedu-
zione del piccolo schermo?

Quella del gatto
Cara Raffa, ti ho scritto
più di due anni fa per-
ché mia mamma non
voleva che tenessi il gatto. Ho
brillantemente risolto il proble-
ma; la gatta nel frattempo ha
fatto quattro micini e uno, Ti-
grotto, è ancora con noi. Vole-
vo ringraziare te per gli ottimi
consigli, la mia mamma e la
mia amica del cuore, Michela.

Agnese
DUE CARRARE (PADOVA)

M Sulla mia scrivania arrivano tan-
ti appelli e problemi, ma solo in
pochissime occasioni mi scrivete
per dirmi com’è andata. E in questi
casi io ne sono molto felice. Grazie
quindi a te per gli aggiornamenti.

Cinema dopo il liceo
Cara Raffa, entro dicembre
devo iscrivermi alle superio-
ri. Io vorrei fare una scuola
di cinema, ma non so dove trovarla.
Aiutami, ti prego!
 Nadia - FONTE (TREVISO)

M Praticamente tutti i corsi più seri
per registi, sceneggiatori e attori sono
post diploma. Quindi, per il momen-
to, iscriviti tranquillamente al liceo che
ti attira di più, e approfondisci lo stu-
dio delle lingue e dell’arte. Dopo il di-
ploma potrai rivolgerti al Centro speri-
mentale di cinematografia di Roma o
Torino, o alla Scuola di cinema e tele-
visione di Milano, o a quella di Bolza-
no. Ti segnalo, inoltre, la Promovies -
Scuola permanente di cinematogra-
fia di Padova, tel. 049/87.18.617.
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